III Edizione Premio State of Mind

per la Ricerca in Psicologia e Psicoterapia
State of Mind, il Giornale delle Scienze Psicologiche, in
collaborazione con l’Istituto di Ricerca Studi Cognitivi,
promuove nel 2014 la Terza edizione del Premio Italiano
per la Ricerca in Psichiatria, Psicologia e Psicoterapia. La
manifestazione ha lo scopo di sostenere:

Sezioni
A − Junior
La Sezione Junior è dedicata a estratti di tesi di laurea magistrale che siano sperimentali e
concluse entro gli ultimi tre anni (2012-2014) e da laureati di età non superiore ai 30 anni.
B − Senior
La Sezione Senior è dedicata a estratti di tesi di laurea di dottorato che siano sperimentali e
concluse entro gli ultimi tre anni (2012-2014) e da dottori di ricerca di età non superiore ai 40
anni.
Premi
Al vincitore della Sezione A (Junior) sarà assegnato un premio di 600 euro.
Al vincitore della Sezione B (Senior) sarà assegnato un premio di 1.000 euro.
Iscrizione - ENTRO IL 15 NOVEMBRE 2014
L’iscrizione al concorso deve avvenire entro il 15 novembre 2014 tramite registrazione online
alla pagina: http://www.studicognitivi.net/premio-state-mind-2014/
Per informazioni: info.stateofmind@gmail.com - tel. 347 335 4424.
Giuria (o Comitato scientifico)
La giuria che eleggerà il vincitore sarà composta da: Marco Baldetti, Andrea Bassanini, Stefano
Blasi, Chiara Caruso, Valentino Ferro, Leonor Romero Lauro, Chiara Manfredi, Francesca
Martino, Annalisa Oppo, Emanuele Preti, Diego Sarracino, Walter Sapuppo, Simona Tripaldi.
L’operato della giuria è insindacabile. L'applicazione corretta delle procedure di selezione sarà
sottoposta alla supervisione del comitato dei garanti.
Premiazione
La premiazione si terrà il 12 Dicembre 2014 a Milano, in occasione della conclusione degli
esami di diploma della scuola di specializzazione in Psicoterapia Cognitiva Studi Cognitivi. La
classifica dei vincitori verrà pubblicata sul sito web di State of Mind (www.stateofmind.it) dalla
settimana successiva alla premiazione.

Il Bando di concorso è scaricabile all’indirizzo internet:
http://www.stateofmind.it/premio-state-of-mind-ricerca
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1. la ricerca scientifica in queste discipline;
2. la divulgazione di risultati scientifici rigorosi;
3. l’opera di giovani ricercatori del settore.
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